Recupero conservativo e pulitura delle statue del piazzale antistante
Villa Balladoro in Povegliano Veronese.
Ricerca storica di Gaetano Zanotto, Renzo Perina e Matilde Bresciani, maggio 2016
“VILLA BALLADORO
L’imponente costruzione è stata eretta nel 1500 dagli Zoni, antica e celebre famiglia d’origine cremonese, e
fino al 1690 era priva del braccio a sinistra della facciata, come si osserva nel disegno di Gasparo
Bighignato.
La facciata della villa fu restaurata nella forma attuale nell’anno 1700, come si legge sul monumentale
comignolo di destra: adì, 7 aprile 1700 a. d.
Il palazzo fu invece completato nel 1768. Ne troviamo conferma in una lapide murata che si trova sotto il
portico ..? dove si legge: f.f. anno 1768.
Il palazzo aveva raggiunto nel frattempo l’aspetto imponente e maestoso, che ancora conserva nella
geometrica simmetria delle sue parti di un sicuro gusto classicheggiante: nell’eleganza delle due torri
merlate, nella coreografica scenografia del grande cortile cinto di portici, nelle due aie, nelle statue poste
sugli angoli del muretto di cinta della parte centrale di accesso alla villa.
Nel secolo XII compaiono sulla scena poveglianese non più le grandi famiglie nobili e guerriere, come i Dalla
Scala, i Malaspina, i Bevilacqua, i Dal Verne, i Canossa, ma le famiglie nobili di origine commerciale. La più
imponente di queste famiglie, per l’origine mercantile, per l’influenza commerciale espressa nel corso dei
secoli e per la durata, è senza dubbio la famiglia Balladoro.
Divenuti commercianti prima di lana poi di seta e fabbricanti di stoffe, soprattutto di velluti pregiati, per
due secoli sopravvissero agevolmente al declino di quest’arte a Verona sostituendo le primitive fonti di
guadagno con i vasti possedimenti terrieri in Povegliano, Lazise e Valpolicella: in poco più di un secolo
faranno di Povegliano virtualmente il loro feudo e questa loro continua ascesa è matematicamente
esemplificata dallo sviluppo della maestosa villa, conosciuta con il nome di Palazzo Balladoro.” (1)Luciano
Bonizzato, Processo ad una storia, Ass. Balladoro, Amministrazione Comunale, ristampa, Grafiche Piave, 2004.

I volontari del Gruppo Giovani Povegliano negli anni 2015 -16 hanno attuato il progetto di pulire
volontariamente le statue del piazzale di villa Balladoro dall’incrostamento di muschio lichene
creatosi negli anni sulla pietra. Il lavoro è stato seguito da esperti suggerimenti, dati in ogni fase di
intervento, dai restauratori: dott.ssa Monica Recchia e dal collaudato artigiano signor Gamberoni
Giorgio.
Si è cominciato ad intervenire sulle statue, che sono di pietra gallina, bagnandole, due e più mani di
veleno non corrosivo che fa essiccare il muschio lichene di colore verde fino a diventare scuro.
Affinché questo prodotto facesse effetto si dovette aspettare qualche mese.
Eseguito questo primo intervento, la seconda fase consistette nel lavare con getto di acqua le statue,
togliendo dalla pietra la parte scura del muschio lichene essiccato e lo sporco prodotto dalla polvere
del tempo.
Si aspettò qualche settimana perché le statue si asciugassero bene dall’acqua e poi si procedette alla
terza fase: (segreto svelato dell’amico artigiano esperto nel restauro del tufo, Gamberoni Giorgio da
Bussolengo). Si spruzzò le statue con un pennello bagnato nell’acqua di fogna. Èra importante
continuare , a distanza di una settimana, a spruzzare più volte la statua con l’acqua di fogna, in
quanto con più si bagnava con l'acqua di fogna, più s’irrobustiva la pietra. Le statue, con questo
trattamento così naturale, si conservano dalle intemperie del tempo e dall’attaccarsi nuovamente il
muschio lichene, impermeabilizzandole.
Cos’è l’acqua di fogna? Non è altro che l’acqua che la calce viva lascia nella vasca, detta fogna,
raffreddandosi. Per questo è chiamata “acqua di fogna”. Questa acqua è un prodotto naturale che
entra nei pori della statua e la irrobustisce impermeabilizzandola, pur lasciandola respirare. È un
prodotto che può essere usato sul tufo, sui quadrelli di cotto, calce e intonaci. Si riabilitano.!
Le statue sono di pietra gallina (2), scultore Francesco Filippini, nato in Verona 1670. (3)

La statua che rappresenta Virgilio, è doveroso menzionare che, è stata restaurata e pulita dalla
sezione Fanti di Povegliano Vr nelle persone del presidente Mario Donisi e il sig. Renzo Tartarotti,
come si trova scritto sulla targhetta. Per le altre cinque statue, i tre putti e i sei quadrifogli delle
mura di cinta centrale, la pulitura e il consolidamento è stato eseguito dai volontari del Gruppo
Giovani Povegliano: Giancarlo Conti, Renzo Perina e Gaetano Zanotto. Lavoro fatto con il solito
moto: “ Gratis amore dei”. !
La nobile famiglia Balladoro, divenuta proprietaria terriera a Povegliano ed in altri paesi del veronese,
amplia villa Balladoro abbellendola con statue che rappresentano le divinità protettrici dell’agricoltura. La
scelta di Virgilio Morone? Virgilio è raffigurato con barba e il libro delle Georgiche sotto il braccio e nella
mano destra la penna per scrivere. E’ stato scelto per l’importanza che il personaggio ha riguardo alla cura
della terra e degli animali.
Le altre cinque statue rappresentano divinità che proteggono campi incolti e boschi, bestiame e greggi,
artigiani. Cerere è la divinità che protegge il raccolto di cereali e frutta.
Le statue sono poste sugli angoli del muretto del cortile centrale antistante la villa, mentre attorno al
cerchio, davanti all’ingresso principale, trovano posto i quattro putti, che raffigurano le quattro stagioni.
Anche questi putti sono collegati al tempo del lavoro dei campi e al raccolto.
Le STATUE : loro storia
La prima statua: Virgilio Maròne Publio (Andes, odierna Pietole, Mantova 70 a.C. – Brindisi 19 a. C.), con in
mano il libro delle Georgiche. Composte tra il 26 e il 29, le Georgiche sono un poema didascalico
sull’agricoltura e, nel contempo, un invito a far rifiorire i valori della civiltà contadina, sui quali si era sempre
fondata la grandezza di Roma. Ispirandosi a “Le opere e i giorni” di Esiodo e al “De rerum natura” di
Lucrezio, Virgilio dedicò il poema alla natura e all’uomo, accumunati dalla dolorosa e necessaria fatica di
vivere.
La seconda statua: Minerva nella mitologia romana, dea delle attività manuali. Di probabile origine etrusca,
ma identificata fin dai tempi antichissimi con Atena. Minerva era patrona degli artigiani e degli artisti. La
sua festa, detta Quinquatrus, era celebrata tra il 19 e il 23 marzo.
La terza statua: Fauno nella mitologia romana, nipote del dio Saturno, venerato come dio dei campi e dei
pastori. In alcune leggende Fauno veniva identificato come un antico re del Lazio, che insegnava agli uomini
come ottenere raccolti e allevare bestiame.
La quarta statua: Silvano, nella mitologia romana dio dei terreni incolti e della foresta, protettore di
mandrie e greggi. In origine era una divinità senza nome, a cui ci si riferiva con l’aggettivo Silvanus (latino,
“che abita in un bosco”)¸fu poi associato alla pastorizia con Fauno.
La quinta statua: Demetra (Cerere nella mitologia romana, dea dell’agricoltura corrispondente alla dea
greca Demetra), la cui figlia Proserpina era identificata con Persefone. La credenza greca, secondo la quale
alla sua gioia di unirsi nuovamente alla figlia si doveva alla “primavera”, rinascita della natura, abbondanza
di frutta e di raccolti sulla terra. Fu introdotta a Roma nel V° secolo a. C. , e il suo culto divenne molto
popolare soprattutto fra i plebei. La parola “cereale” deriva dal suo nome e la sua festa principale, chiamata
Cerialia, si celebra intorno alla metà di aprile.
La sesta statua: è Apollo nelle vesti di soldato a rappresentare Elio, il “sole”, nella mitologia greca della
stirpe dei titani, figlio di Iperione e di Teia, e fratello di Selene, la dea “ Luna”, e di Eos, dea dell’ “aurora”.
Putti: i quattro putti rappresentano le stagioni dell’anno: primavera (mancante) – estate – autunno –
inverno.

Virgilio Maròne Publio (Andes, odierna Pietole, Mantova 70 a.C. – Brindisi 19 a. C.),

Minerva nella mitologia romana, dea delle attività manuali

Fauno nella mitologia romana, nipote del dio Saturno, venerato come dio dei campi e dei pastori.

Silvano, nella mitologia romana dio dei terreni incolti e della foresta, protettore di mandrie e greggi.

Demetra (Cerere nella mitologia romana, dea dell’agricoltura.

Apollo nelle vesti di soldato a rappresentare Elio, il “sole”

Putto: Estate.

Putto: Autunno

Putto: Inverno

Lapide: Regalo del paese di Hockenheim gemellato con Povegliano Veronese

Quadrifogli: incastonati nei mura di cinta

Situazione di interventi : dopo la prima fase, far essiccare il muschio lichene

Situazione di interventi : dopo la prima fase di far essiccare il muschio lichene

Situazione di interventi : prima fase, dopo aver propinato in veleno da far essiccare il
muschio lichene

Situazione di interventi : dopo la prima fase di far essiccare il muschio lichene

Situazione di interventi : dopo la prima fase di far essiccare il muschio lichene

Situazione di interventi : dopo la prima fase di far essiccare il muschio lichene

Seconda fase: lavare la statua con getto di acqua

Seconda fase: lavare la statua con getto di acqua

Terza fase di intervento: Spruzzo di acqua di fogna.

Terza fase di intervento: Spruzzo di acqua di fogna.

Terza fase di intervento: Spruzzo di acqua di fogna.
La documentazione di questo recupero e la ricerca dell’assegnazione del nome alle statue è stata creata da
Gaetano Zanotto, Renzo Perina e Matilde Bresciani.
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Luciano Bonizzato, Processo ad una storia, Ass. Balladoro, Amministrazione Comunale, ristampa, Grafiche Piave, 2004.
Tesi di Laurea: I Balladoro, i possedimenti e la villa Balladoro, anno 2009, di Mischi Adriano
Tesi di Laurea: Villa Balladoro di Novaglie, di Marco Guglielmi anno 2009.
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